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Belluno, 27 agosto 2010

OGGETTO:  RADUNO  TRIVENETO  ANA  - BASSANO DEL GRAPPA    18-19  SETTEMBRE  2010  

Come già fatto in occasione dell’incontro Triveneto  2009 che si è tenuto a Rovigo, anche 
quest’anno, in occasione del Raduno 2010 che si terrà a Basso del Grappa il prossimo 19 settembre, la 
Sezione organizza dei pullman per favorire la presenza e la partecipazione dei Soci e dei loro famigliari a 
tale manifestazione.                 

I luoghi di ritrovo e di partenza sono: Ore 05,45 – Cencenighe – piazzale del  Nof  Filò – per l’alto 
Agordino, con fermate ad Agordo e Mas; 

Ore 06,30 – per il  Longaronese e Zoldano – sinistra e destra Piave con ritrovo al Piazzale dello 
Stadio di Belluno – per Ponte nelle Alpi ed Alpago ritrovo a Cadola davanti alla Chiesa. 

Il costo della trasferta, viaggio andata e ritorno, è stato fissato in  Euro 10,00 (dieci) a persona.

Per il pranzo del mezzogiorno è possibile usufruire del Ristoro alpino predisposto per l’occasione 
dalla Sezione di Padova situato nelle vicinanze del luogo ove si svolge la cerimonia. 

Per esigenze organizzative, e per predisporre la prenotazione dei pullman, è necessario che le 
prenotazioni siano effettuate entro e non oltre il giorno martedì 14 settembre presso la sede della 
Sezione e dovranno essere fatte direttamente e cumulativamente  dai vari Capigruppo.

E’ comunque indispensabile la presenza del Gagliardetto del Gruppo: chi non può partecipare 
lo affidi a qualche amico.

In attesa di ricevere le Vostre prenotazioni, invio a tutti un cordiale saluto ed un arrivederci.

Arrigo  Cadore
 Presidente della Sezione Alpini di Belluno 

 
  


